- COMUNICATO STAMPA -

Portobello: finalizzato il finanziamento con Deutsche Bank per
l’acquisizione del ramo d’azienda marketplace di ePrice Operations S.r.l.
Roma, 6 luglio 2022
Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società proprietaria della omonima
catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l’attività di
barter nel settore media advertising, quotata sul mercato Euronext Growth Milan,
facendo seguito al comunicato stampa del 22 giugno 2022, nel quale veniva riportato
che “L’operazione di acquisto sarà sostenuta per il 50% da Portobello attraverso un
finanziamento concesso da un primario istituto di credito internazionale e per il restante
50% da Riba Mundo Tecnologia S.L.” e al comunicato stampa del 5 luglio 2022 relativo
al perfezionamento dell’acquisizione, comunica di avere finalizzato in data odierna il
suddetto finanziamento con Deutsche Bank, pari a circa € 6 milioni, per l’acquisizione
del ramo d’azienda di ePrice Operations S.r.l.
Pietro Peligra, Presidente di Portobello S.p.A., ha dichiarato: “L’operazione conclusa con
Deutsche Bank per l’acquisizione del portale ePrice conferma il rapporto di fiducia che ci
lega ormai da alcuni anni all’istituto di credito tedesco. In questa fase di forte sviluppo
del nostro gruppo, sia per linee interne con l’apertura di nuovi negozi in tutta Italia, sia
attraverso acquisizioni, come quella di Eprice, è importante poter contare su un partner
di primaria importanza come Deutsche Bank”.
Mirko Cecchetto, Head of Business Banking Italy di Deutsche Bank, ha commentato:
“L’operazione di finanziamento in favore di Portobello finalizzata all’acquisizione del
portale ePrice conferma il forte commitment della Bank for Entrepreneurs di Deutsche
Bank a supporto degli imprenditori nei loro progetti di crescita”.
***
Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellospa.com nella sezione Investor Relation e su www.1info.it

****
Portobello S.p.A. fondata a Roma nel 2016 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, opera attraverso 3
Business Unit attive nei settori Media & Advertising, Retail e B2B. La Società si occupa della rivendita di spazi
pubblicitari, di proprietà o acquistati da terzi, a fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il
sistema del barter. La Società inoltre gestisce una catena di negozi a marchio Portobello. Nel 2021, ha raggiunto
Ricavi per 88,2 milioni di Euro con un EBITDA di 16,5 milioni di Euro e un Utile Netto di 8,8 milioni di Euro.
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